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Nella prima giornata due derby del centro-sod: Lazio-Florentine! e Bari-Roma 

1* Giornata 
. i "" (15 settembre) 

Atalanta-Catanla 
Bari-Roma }.' 
Bologna-Genoa 
Internazlonale-Modena 

• Juventus-8pal -
- Laneroaal V.-Torlno 
• Lazlo-Florentlna 
: Mantova-Mllan 

Sampdoria-Meaaina . 

T Giornata 
(22 settembre) 

BarUMantova - • .-( 
Ptortntlna.Atalanta ,-• 
Genoa-Catania ' • • * 
Lanerossi V.-lnternaz-

' Mllan-Messlna 
Modena-Juventus 
Roma-&ampdorla 
Spal-Lazlo ••• 
Torino-Bologna 

'•••'••• 3s Giornata 
(mercoledl 25 settem.) 

. Bologna-Atalanta 
Catanla-Spal 
Fiorentina-8ampdorla 
Genoa-Roma 
Internazionale-Torlno 

Juventut-Barl 
Lazlo-Mllan 
Mantova-Modena 
M ei i lna-Lanerott l V. 

»rJ i" 

4a Giornata 
(29 settembre) 

Atalanta-Roma v 
BarNModena 
Bologna-Plorentlnc 
Catania-Laneroail V. 
Internazlonaie-Mancova 
Lazlo-Genoa . 
Metalna-3pal 
Sampdoria-Juventui 
Torino-Milan 

5 \ Giornata 
(6 ottobre) , 

Atalanta-Meialna 
Juventus-Florentina 
Lanerotsl Vlcenza-Barl 
Mantova-Torlno 
Milan-Genoa -
Modena-Bologna 
Roma-Lazio ; 

Sampdoria-Catania 
Spat-lnternazionale 

6a Giornata 
(20 ottobre) 

Bologna-Milan 

della serie 

Catania-Torino . 
Florentlna-Bpal'. 
Genoa-Modena 
Internaz.le-Sampdorla -
Juventus-Roma 
Lazlo-Lanerosti V. 
Mantova-Atalanta • 
Meaaina-Bari 

T Giornata 
(mercoledl 23 ottobre) 
Atalanta-Juventus 
Bari-lnternazionale ' 
Laneroati V.-Fiorenttna 

Milan-Catania 
Modena-Lailo •„••?,,] I-
Roma-Messina -
Sampdoria-Bologna 
Spal-Mantova 
Torino-Genoa 

8* Giornata 
• . (27 ottobre) 
Barl-Catanla " - -; 
Genoa-Fiorentlna *'• s 

Juventus-Torlno 
Lanerossi V.-Atalanta 

Mantova-Sampdoria 
Meatlna-Laxlo . • ; , 
Mllan-Modena 
Roma-lnternazlonale 
Spal-Boiogna , 

9" Giornata 
(3 novembre) 

Atalanta-Spal 
Bologna-Roma > .. 
Oatanla-Mesalna : 

Fiorentina-M antova 
Internazionale-Milan 

Lazio-Juventua 
Modena-Laneroaal 
Sampdoria-Genoa 
Torino-Bar! . 

V. 

10a Giornata 
(17 novembre) 

Bari-Lazio • 
Genoa-Atalanta - • 
Internazionale-Bologna 
Juventua-M antova 
Lanerossi V.-Milan 
Messina-Fiorentlna 

Modena-Catania 
Roma-Torino :•>••. 
8pal-8ampdorla • " 

I T Giornata 
(24 novembre) 

Atalanta-Modena 
Bologna-Lanerossi V. 
Fiorentlna-Roma 
Lazlo-Catania 
Mantova-Genoa • ' 
Mea8lna-lnternazionale 
Mllan-Juventus 

3ampdoria-Bari 
Torino-8pal: 

1 * T~' « * * ; 

12* Giornata 
v '•'••'- (1 dlcembre) 
Bari-Bologna 
Catanla-lnternazlonale 
Florentlna-Torlno ' 
Genoa-Laneroaai V. 
Juventus-Me88ina 
Lazio-M antova 
Milan-Atalanta 
Modena-8ampdorla 
Spal-Roma 

v , ^ •-:<•••'. t \t - V 

13s Giornata 
(8 dicembre) 

Atalanta-Bari 
Catania-Bologna 
Internaz.le-Fiorentina 
Laneroaal V.-Juventua ,, 
Mantova-Meaalna 
Roma-Modena 
Sampdorla-Mllan. 
Spal-Genoa 
Torino-Lazlo 

14a Giornata 
' (22 dlcembre) V.V 

Bologna-Mantova . 
Florentina-Catania • 
Genoa-Bar] 
Juventua-lnternazionale 
Laneroaal V.-Sampdoria 

'Lazlo-Atalanta •;--
Measlna-Torlno '•:••'":' 
Milan-Roma :V,:-
Modena-Spal 

15° Giornata 
R (29 dicembre) 

Atalanta-8ampdorla 
Bari-8pal - ; , •.' 
Bologna-Juventus 
Fiorentlna-Mllan 
Genoa-Messina ' 
Internazlonale-Lazlo 

/- '-.*• ..• 

" ^^ » ' . • . ' -1 

Mantova-Catanla "••>• 
Roma-Lanerossl V. \ -
To'rino-Modena 

16a Giornata 
(5 gennaio 1964) 

Barl-Milan r'<"-
Catania-J uventua 
Internazlonale-Genoa 
Messina-Bologna 
Modena-Florentlna 
Roma-Mantova Ŝ* 
Sampdoria-Lazlo *' 
8pal-Lanerosai Vioenza 
Torlno-Atalanta ! 

. . . • . . . ! & • ' < 

17*; Giornata 
' (12 gennaio) 

Atalanta-lnternazlonale 
Catania-Roma '.' ; 

Florentlna-Barl j .".. • 
Juventus-Genoa "" 
Lanerossi V.-Mantova -
Lazio-Bologna 
Messlna-Modena , 
Mllan-8pal 
Sampdoria-Torino 

N.B. — Naturalmente 
, gll incontri di ritor-
no si giocheranno a 
campi invertiti. 

• : * ! 

#•' 
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Per i mancati inviti a Israele e Albania 

Pure il canottaggio 
declassato 

ai Giochi di Napoli 
Se non si cambia 
la denominazione 
futti i concorrenti 
verranno squalifi-
cati dalla Federa-

zione mondiale 

• Nuovo, grave colpo agli or-
mai prossimi Giochi del Medi-
terraneo. Non riconosciuti dal 
Comitate olimpico internazio-
nale, privati dell'atletica leg-
gera e di quella pesante che le 
rispettlve • federazioni interna-
zionali hanno declassato a sem-
pUci • ' meeting *, ora hanno 
perso anche le gore di canot
taggio. 

11 presidents della federcanot-
taggio mondiale, lo svizzero 
Thomas Keller, ha infatti ml-
nacciato di gravlssimi provvedi. 
menti, financo della squalifica 
a vita, quegli equipaggl che par-
teciperanno alle regate sul lago 
Patria. Tl signor Keller non ha 

. voluto rendere noti i motivi che 
' lo hanno indotto ad una deci-
• sione cosl grave, ma e chiaro 

che sono gll stessi che? costrin-
sero le federazioni internazlo-
nali di atletica leggera e pesante 
ad intervenire altrettanto dra-
sticamente: la discriminazione, 
al momento degli inviti, di 
Israele ed Albania. .,•••, 

Ltt notizia non ha destato cer-
to eecessiva impressione al 
CONI, - S i a m d dispiaciuti ma 
non ci preoccupiamo — hanno 
detto mlcuni alti dirigenti — le 
gare si svolgeranno lo stesso. 
Bastera cambia re la loro deno
minazione: forse l e chiameremo 
" Meeting dl Napolt", ' iorse 
"Regate internazionali ad invi
to**. Non manchera nessuno del 
partecipantL statene , certL.. - . 
Naturalmente, per i • * soloni * 
del Foro Italico, non conta nul
la U declassamento del Giochi, 

. non conta nulla la loro fine 
come * fatto sportico », non con-

' 1* soprattutto nulla la severa 
condanna morale che in questo 

, modo hanno voluto pronuneiare 
nei loro confronti alcunf mas-
siml dirigenti sportlvi del mon-
do. L'importante, per loro, e 
che le gare si facciano lo stesso. 

•xD'altronde noi non abbiamo 
nessuna colpa •»- sostengono pu
re al Foro Italico — se il pre-
sidente e a segretario del Co-

- mitato organixzatorc dei Giochi. 
rispettivamente lo scieicco l i-
banesc- Gabriel Geoiayel ed il 

-. greeo Jean Ketseas, non hanno 
invitato gli atleti di Israele 
ed Albania. Noi non siamo com-

. plici di alcuna discrimina
zione- .* . E* lo stesso discorso 
cho fecero lo SCOTSO febbraio. 

' quando i Giochi furono privati 
dell'atletica leggera e di quella 
pesante; lo hanno ripetuto, natu
ralmente, ieri sera, all'annuncio 
del nuovo *taglio* al pro-
gramma. 

Evidentemente, in tutH que-
sti mesi, essi non sono ancora 
riusciti a rendersi conto che la 
loro giustificazione e, ad essere 
buons, • ingenua *. Perche e 
semplicemente incredlbile che 

-il. COIVJ obbid Ignorato a suo 
tempo i paesl inpitflti a Napoli. 
E se anche le cose fossero an-
date cosl, le loro responsabilita 

. carebbero altrettanto gravi, per
che ricelerebbero un loro in-
giustificato, incomprenslbile di-
tinteresse per una manlfesta-

• sione che investe U buon nome 
: deKo *port italiano. del nostra 

?*ese. Ed I papavcrl del Foro 
talico avevano invece <! doce-

• re. l'assoluto dovere, di dlfen-
• iterlo, non permettendo Inter

ference politiche e razzistlche. 

• Nando Coccarini 

U n o scoreio de l l a g o Patr ia o v e s i s v o l f e r a n n o l e gare 
di canot tagg io: c o m e e n o t o e s ta to neeessar io a b o n l -
f i c a r e * i l l a g o d a l l e m i n e e costrnire tn t t e l e a l t re 
at trezxatnre necessar ie . 

Rinaldi conferma le sue pretese 

Ultimatum 
a 

Altri sei titoli assegnati ieri agli assoluti di nuoto 

O.K. la staffettamista 
eGross 
I nuovi compioni: Gross (100 rana),Or
lando (200 s.l.), la FIAT (4 X100 mi-
sta), la Cecchi (100 farfalla), la Marcel-
lini (100 rana) e la lazio (4X100 s.l.) 

j -

La polemica fra Giulio Rinaldi 
e il auo manager Gi«i Proietti * 
ancora lungi daU'ceacre riaolta. 
Ieri flnaUnente il pugile anziate 
ha rotto il ailenzio di cui «i era 
drcondato rilaeciando una inter-
vista in cui dice teatualmente: 
m Ho dato un ultimatum a Proiet
ti per il raggiungimento di un 
eventuate accordo. Se non rice. 
verb una rispotta entro il primo 
teltembre opttrd per una diver-
sa toluzione. Net cono del mio 
ultimo colloquio eon Proietti Ho 
avanzaio due propose* differentL 
La prima riguarda la richlesta di 
5 miltoni di retngagoio. net caso 
che Proietti intenaa conaervare 
la percentuale del 25% per gli 
incontri in Italia e del 30% per 
gli incontri effeltuati aWestero. 
La seconda concerne la rinuncia 
ai S milioni. ma contemporanea-
mente la riduxiont delta percen
tuale di Proietti al 20%. Mf sem-
brano dell* propotte oneate alle 
quali Proietti. no ndovrebbe op-
porre difflcolta se veramente mi 

e affezionato come dice». 
Rinaldi ha quhidi lavciato chla. 

raoiente intendere che il euo ul
timatum e deflnitivo: -Ho rice-
vuto delle proposte allettanti da 
quattro dttte industrialt inUret-
sate alia mia attiviti: se Proietti 
continuera a tergivenare, sard 
costrelto a fare i miei passi...». 

• • • *. 
- II tailandeM Pone Kingpetch, 
campione mondiale dei tncwca, 
incontrera 11 18 settembre a To-
kio il nipponico Hlrohikl Ebihara. 
II combattimento era etato tin-
viato gia due volte a causa di un 
infortunlo alia mano di King. 
petch. - . • • • " ' ' . 

• • • 
II campionato d'ltalia dei peal 

mcdl fra Nino Benvenutl e *fran-
ceeco flori at avolgera aabato 
31 agoato a Privemo. Nella ateaaa 
riunione 1 welter Tiberla e Proiet
ti si affronteranno anile 10 ri-
prese in un match valido quale 
Rcmiflnale per il titolo Italiano 
d«Ua catogorla. . i / ,.-, \ i 

Dalla nostra redazione ; 
" - • ' ;•:; '••l-;- M I I A N O , 23. 

Due record eguagkati (il pri-
mato nazlonale^nei lfl|v rana" ma* 
senile e 11 prunato dal'campioha-
ti nei 100, rana TemminiH). e due 
battutl (il record aasoluto dl ao-
cieta nella 4x100 miata ed U re
cord del campionati nei 100 dor-
so) costituiacono 11 lusinghlero 
bllancio della seconda giornata 
degli assoluti di nuoto a' Mlla-
no. 1 giovanj. ancora, vi hanno 
avnto una parte determlnante. 

Ha Bplendldamenta aperto la 
giornata 11 fiorentino - tedesco 
Gianni Gross, che si e ripetuto 
sul proprio record ottenuto cir
ca un mese fa In ril"5 nei cento 
rana. Gross ha 21 anni, e giova-
ne quindi, ma largamente ma-
turo d'esperienza. In Italia e al 
suo primo titolo, ma e gu\ stato 
campione tedesco della distanza. 

Formatosi infatti a Firente, do
ve appena quindlcenne nuotava 
guV in ri2"-rz2" la distanza, do-
veva plo tardi vedersi precluse 
la partecipazione - agli assoluti 
dalle proteste di una sodeta i u -
liana, che vantava tra le proprie 
file uno dei nostrl magglori ra-
nisti. 

Ora Gross ha potato riprende-
re la nazlonalita italiana e, fa-
cendo gara a se, e di colpo con 
autorita eatrema glunto al titolo. 

Al colpo di pistols, un balzo 
da pantera I'ha portato di colpo 
un metro avantl agli awersari, 
quindi il gran ritmo senza fles-
sionl gli ha permesso di semi
nar!! nella seconda vasca. Una 
buona gara, sia pure distanziati, 
hanno anche condotto Giovannini 
(l'I5"8) in crescente progresso e 
Paolo Cordero. •• 

Nei 200 stile libera Giovanni 
Orlando ha conquistato il suo se-
condo titolo italiano dopo quello 
dei 1500. II ratfazzo ha carattere. 
forte teropra agonistica. Lo ha 
mostrato chiaramente anche oggi 
balzando alia rlbalta con on ser
rate finale fortissimo negli ulti-
ml 25 metri. Aveva toccato per 
primo ai cento Sergio De Grego-
rio. con sensibile vantaggio. E pa-
reva che 11 giovane dovesse ri-
scattare ampiamente la prova di 
ieri nei 1300. Ma evidentemente 
non attraveroa un momento fe-
lice. 

Cedeva percid 11 romanista e 
rinvenivano invece molto bene 
Spangaro e Borracci. IE il primo 
pareva awiarsi a un chiaro sue-
cesso quando con mordente fero-
ce Orlando si rifaceva sotto e. 
quasi senza neppur plu respirare, 
rimontava disperatamente Span
garo in extremis. (2*06"1 il tempo 
del vincitore, 2*06,*7 quello di 
Spangaro). 

Net 100 farfalla femmintll la 
favorita Noventa e stata battuta 
da un'orgogltosa CecchL Questa 
ha toccato per prima ai 90 e 
con gran slancio ha continuato 
la propria marcia vittorlosa an
che nella seconda vasca. Negli 
ultimi metri e parso quasi che 
si plantasse nelVacqua affranta 
mentre la Noventa tentava un 
guizzo ormal lmpossibile. anche 
lei provatissima. 

Nei 100 rana femminili Luciana 
Marcellino si e Imposta di stretta 
misura alia bolognese Carmen 
Longo. La gara della Marcellini 
e stata tatticamente accorta e 
progressiva. Ha ben controllato 
la diretta awersaria, si e guar-
data dalla Schiezzari che le stava 
incollata al Banco, quindi ha ri-
solutamente «serrato» e vitto-
riosamente concluso eguagliando 
anche il primato de! campionati 
(l-22"«). 

Spettacolare la staffetta 4x100 
mista vinta dalla FIAT, a tempo 
di primato: 4'I8"1 contro il pre-
cedente 4'20** della Canottierl Na
poli, flnita oggi al quarto posto. 

Rora nella prima fraxione dor
s e nuotando in 1*02"*6 che e an
che (1 nuovo primato dei cam
pionati. aveva dato ai compagni 
un largo margine. che Lazzari 
nella seconda frazione conser-
vava per buona parte. Lo per-
deva Bolzoni, nella terra a far
falla. riaccluffato da un gagliardo 

II dettaglio recnico 
i "..'.-'••'•• FEMMINILI .̂ 1 • -

: M. ;100 FARFALLA: 1) CeCfbi 
AnnanUrla" (H".B.' Edera) 1'13^5; 
2) NdvenU (Can. Olona) 1'13'S; 
3) FassagnoU (A.B. Edera) l'lt"; 
4) Turrinl (A. Coria) a.t.; 5) Pa-
squaletti (S.S. Lazlo) 1'20"4. 

M. 100 RANA: 1) Marcellini 
Luciana '. (Can. Aniene) l'z2"8 
(primato campionati assoluti 
eguagllato); 2) Longo tUS. Bo
logna) l'W'l; 3) Schiezzari.(C.8. 
Flat) W l i i ) Boslo (C.S. Flat) 
l'X1"8; S) Quagglottl (Nuotatori 
Padovanl) Vt»'?Z. , 

4xlM 8.L.: 1) 8.8. Lazio A (Ca-
vatorta, Zunlnl, Pacind e Be-
neck) lo 4,33"1; 2) Nuoto Club 
Mllanc; 3) A. Doria; 4) Centro 
Sportlvo Flat. 
v.-.-- v>.: • BfASCHILI' "'•':~ii :'- h 
'- M. IN SANA: 1) Gianni Gross 
(R.N. Florentta) l ' l l n 5 / l t (pri
mato tuudonale assoluto egua
gllato; nuovo primato del cam
pionati); 2) Giovannini (88. La
zio) 1'15"8; 3) Cordero (C.S. 
Flat) rf"3: 4) Dalla Torre (A.8. 
Roma) l ' ir ' l ; 5) Danerl (Genoa 
Naoto) l ' ir ' l . , 
- M. 2M 8.L.: 1) Orlando Gio

vanni (Can Napoli) 2'tr'l; 2) 
Spangaro (A. 8. Edera) 2'M"7; 
3) Borracci (B.N. FlorenUa) 
r08"l; 4) De Gregorio (A.S. Ro
ma) s.t.; 3) De Faleo (Can. Na
poli) n » " . •-- -

4xlM MI8TA: 1) Centro Spor
tlvo Flat A (Rora, Lazzarl, Bol
zoni e Bianchi) in 4'18"1 (nuovo 
record: il - precedente era dl 
4'2r*); 2) Rari Nantes Napoli in 
4'2a"7); 3) S.S. Lazio A In 4*27"«; 
4) Canottierl Napoli in 4 W J . 

Sard I'anno buono per il diavolo rossonero? 

Milan: dubbi sul portiere 
e sul nuovo modulo tattico 

DaWInter al Milan U ; pa.^so 
e breve, brevissimo ami e non 
solo per motivi... topograflci 
ma anche perche ft Milan, co
me Vlntet, hn^i'cbndotto una 
campagha acqulsti alVinsegna 
della . piu stretta ' por^t-monra: 
sulla carta infatti. i dirigenti 
rossoneri avevano • provveduto 
ad un solo rHocco. rappresen-
tato dall'innesto di' Amarildo 
aii'attacco (preferibUmente con 
funzioni di ala sinistra), •- per
che ovviamente la formazione 
*europea* continuava a dare 
ogni garanzia ' anche per U 
campionato che sta per comin-
ciare: 

Ma si sa che tra U dire ed 
U fare e'e di mezzo il mare: 
cosl a&a fine le cose sono an-
date •• assal - diversamente • di 
quanto avevano j&ivlsato i di
rigenti rossoneri. La • prima 
sorpresa e venuta da Cescna-
tico sotto forma della lettera 
di addio di Ghezzu una deci-
sione assolutamente inaspettata 
per tutto il clan rossonero e 
soprattutto per Viani che aveva 
ingaggiato U giovane Balzarini 
solo per farlo lentamente ma-
turare tra le riserve all'ombra 
del 'Kamikaze*, e che aveva 
messo in lista condizionata Li-
beralato e Barluzzi. 

Richiamati affrettatamente in 
sede i due ultimi, Viani ha do-
vuto mettere sotto pressione 
Balzarini, con risultati finora 
disastrosi: tanto che oggi come 
oggi non si sa quale del tre 

Smentito Evangelisti 

Roma: I'accordo 
e in alto mare 

Eddie Rrmoni non verra piu olla 

Al ritorno di Marini DettinI da 
Spalato (ritomo awenuto ieri 
insieme alia squadra reduce dal 
pareggio con l'Hajduk) e toma
to sul tappeto il problema dei 
quattro « ribelll »: problema che 
in verita sembrava ormai risot
to a quanto aveva dichiarato il 
vicepresidente Evangelisti a<«i-
curando di aver parlato ai gio-
catori nella sua qualita di vice
presidente della Lega convincen-
doli ad accettare le proposte 
strettamente regolamentari della 
Roma. 

Ieri sera pert si e appreso che 
le cose non stanno anatto come 
ha detto Evangelisti: «Marini 
Dettlna ed I (locator! sono an
cora distant! come Roma da 
Toklo • ha tenuto a ripetere Va-
lentlni. Qualcuno a questo pun-
to ha messo in dubbio che Evan
gelist] si sia effettivamente in-
contrato con i quattro ribelll: ma 
se non si vuol credere a questa 
Inainuazlone bisogna ritenere al-
meno che il vicepresidente gial-
lorosso abbia fatto notevole con-
fusione circa le modalita dell'ac-
cordo, nei nemo che deve aver 
promesso ai giocatori cifre assai 
diverse da quelle regolamentari 
alle quail si richlama Marini 
Dettina 

Rastrelli. ma Bianchi (che « v e v | | r Come che sia I rlbelli eono sta-
P^Htl invitati a incontrarsi di nuovo 

oggi con Evangelisti; solo se 
rabboccamento dara i risultati 
speratl da Marini il president? 
giallorosso arconsentira a rice-
vere a «ua volt* I giocatori per 
ratiflcare I'accordo. Come si vede 
Marini rests suite sue posizioni 
di stretta intranstgensa: ed ln-
tanto la questione ha provocato 
un nuovo motivo di dissldio Ira 
II presldente ed Evangelisti che 

rinunciato ai 200 sUle libero 
la itaffetta) copriva lo svantag-
gio dl circa T* su Marra e di 
altri 2" si awantaggiava. Se
conda la Rari Nantes, terra la 
Lazio. 

Nella 4x100 stile libero femmi-
nile scontata vlttoria della La
zio sul Nuoto Club Mtlano e 
Doria. 

Alborto Vignola 

Indubbiamente non fa una gran 
bella flgura dopo la sconfessione 
di ieri sera (ed e da attendersi 
perciO una sua vivace reazione). 

• • • 
' « Magra » in vista anche alia 

Lazio ove nonostante si siano 
abbassati a scongiurare. Fiimani 
a venire a Roma ancora non si 
• sicuri del suo arrivo: doveva 
essere per oggi ma non * perve-
nuta nessuna conferma. dall ln-
ghilterra. Arri\*era. non arrive-
ra? Una cosa e certa: anche se 
arrivera non potra giocare do-
mani sera ad. Ostia ove non ci 
saranno- nemmeno i « ribelll» 
giallorossi cost come si sono mes-
se le cose. Dunque contro 1'Ostia 
Mare giocheranno solo i milita-
rj Mazzia. Morrone. Mari. Cigna-
ni innestati in una formazione 
di Tagazzi.. • ; . . . . - . . . 

totip 

I COBSA: 

n COfRSA: 

III CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 
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f iortieri rossoneri partira con 
a maglia di titolare. A nteno 

che a mettere d'accordo i liti-
ganti non giunga un quarto 
guardiarete che potrebbe es
sere Mattrel (ma la Juve sem-
bra poco disposta a cederio). 

Coei sul conto del Milan gia 
si e aperto un grosso interro-
gativo di non trascurabile fm-
portanza, se appena si ricorda 
quale handicap ' abbia costl-
tuito Vanno SCOTSO per U Bo
logna Vassenza di un valido 
portiere. E purtroptpo non e U 
solo trUerrogattvo sul • conto 
del Milan: Infatti se e vero che 
sulla carta non ci sono state 
altre novita, e anche vero che 
in pratica U vecchio * diavo
lo» si presenterh con una for
mazione ed un gioco assal di
ver si di quanto fosse preve-
dlbile a giugno. Cib e dovuto 
alle conmnzioni del nuovo al-
lenatore Carniglia che peraltro 
devono essere state rattflcate 
ed approvate da Viani. aid da 
tempo orientato a modificare 
in senso costruttivo ed of fen-
sivo U gioco del Milan (non 
per niente Vionf fu U maggiore 
arteflce della cessione di Sal-
vadore alia Juve. e non per 
niente Vanno scorso ebbe pa-
recchi drverbi con Rocco, ra-
gione prima del passaggio di 
Nereo al Torino). --

Come si esprlmono pratlca-
mente i nuovi - orlentamenti 
tattici e presto detto: con Var-
retramento di Sani a mediano, 
con Vxnserimento di Amarildo 
ad rnterno fanztche alVala) e 
con la conferma di • Mora e 
Fortunato alle estreme. Questi 
spostamenti seppure in appa-
renza non sono rivoluzionan 
hanno perd gia impresso un 
volto dtverso at Milan: tin vol-
to piu spiglktto, piu aggressi-
vo,. in una pdroia U volto di 
una squadra che attacca e da 
spettacolo. Ma come andranno 
le cose quando U Milan dovra 
difendersi? 

Carniglia in verita ha detto 
di essersi posto U problema 
rlsolvendolo cosl: neile partite 
dlfficili ed in particdare con
tro le altre *grandi» o neile 
trasferte pfa dure, tornera al-
Vantico modulo, riportando Pe-
lagalli a far coppla con Tra-
pattoni nella mediana, avan-
zando Sani ad interno e spo-
stando AmarUdo alVala. -. 

. Ma critici e sportivi - mila-
nesi hanno gia oblettato che 
non sempre si pud stabiltre in 
partenza quando una partita e 
facile e difficile: e poi hanno 
aggiunto che la nuova formula 
tattica pur se andra bene in 
motte partite, rischia dl logo-
rare •• anzHempo gli uomini 
chtdce. specie i pia anziani co-
be Sani e Maldini al quail vie-
ne affidata una fetta troppo 
ampia di • campo da coprire. 
Cio anche perche bisogna te-
ner conto degli altri i m o ^ n i 
dei Milan primo tra futti la 
difesa del titolo di campione 
europeo. 

Entrambi i punti di vlita 
come si vede possono essere 
vatidi: per cui la parola defi-
nittra spetta al campo che 
dovra confermare anche le 
possibility di Amarildo di am-
bientarsi rapidamente nei cam
pionato italiano (le attuall pro
ve positive possono essere smen-
tite dal dima partkolare del 
torneo). 

Insomma si put) concludere 
dfcendo che il Milan si pre-
senta al *via» dei campionato 
con parecchi interrogatlvi da 
chkirire: e aggiungendo che 
solo se li chiarira in senso po-
sitico potra aspirare a tener 
fede alia tradizione dei suc-
cessi in anni alternl (e sem
pre seguiti al debutto dl un 
nuovo aiutante di Viani). 

Robtrto Frosi 

A M A R I L D O e l a p in grossa n o v i t a de l n n o v o Milan, 

soort - flash 
Maspes-Gaiardoni rinviato 

A causa della ploggia Tatteso ineontro fra Maspes e Galardenl, 
In progranuna per ieri sera a Zurlgo, e stato rinviato di •entl-
quattro ore. L'Ineontro avra pertanto luogo questa sera, temp* 
permettendo. 

Hailwood debutta nell'automobilismo 
Dopo Clark e Taylor (Lotus), Graham HIU e Gonther (BRM). 

Maggs e McLaren (Cooper) al G. P. dltalia automobillstleo In 
programma a Monza si sono IserlttI anche Hailwood e Amon, on 
Lola. Hailwood effettaera in questa occaslone II passaggio #al 
motocirlismo airautomobilismo. 

Stabilito il p>ercorso del giro del Lazio 
Ieri e stato raggiunto I'accordo relatlvo al Giro del Laxta 

clcllstlco per professionistl. n percorso della gara, che si svei-
gera I t srttemTsre, sara il seguente: Latina • Borgo San Ml-
chfle - Sabaudla - Ban Felice Clrceo - Terraclna - Via Appla -
Abkazia di Fossa Nova - Privemo - Prossedi - Osterl - Palom-
bara . crreano • Frostnone - Via Casiltna - Ferentino - Anagnl -
Collebnrano - Flugci Fonte - Bivlo Vlco nei Lazio - Alatrl - Blvlo 
Veroll - Froslnone . Via Casillna . Ferentino - Muragllone dl 
Anagnl - Collebnrano . Fiuggi Fonte per un totale dk 2)5 ~ 

.-' '.-

Mazzinghi-Dupas «mondiale» welter pesanti? 
La Federpngllato considerera valevole per II titolo mondiale 

dei welter pesanti (llmite kg. 71) il eombattlmento tra Maztln-
ghl e Ralph Dupas. In programma a Milano 11 4 settembre pros- ; 
simo. L'americano ha detenu to il titolo mondiale del medi Junior 
(kg. 7z,4M) ma attaalmente la « World Boxing Association • Taa 
riconosduto solo la categoria al llmite di kg. 91. 

Pertanto la corona mondiale del welter pesanti o del medi 
junior — comunque al llmite dl 71 chili — e attualmente vaeaa-
tf, secondo onanto st e appreso. 

Juventus: AAattrel infortunato in allenamento 

hC-
&: 
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1* 4uve ha svolto Ieri un leggero allenamento atletlco _^ 
pletato da palleggl e Urt In porta. Alia sednta hanno parteet-
paU tiittl i Utolarl, fatta eccezlone per DeU'Omodarme, che si 
trova rienverato In una dlnlea torlnese per un perlodo dl rtpose, 
e dl Itacchlnl, che aeeusa un dolore Inguinale. Bra preaente 
Invece gacco, che pare si ala rlaaesao. Ha aecusato un ««4«re 
al ginoechlo destro U portiere Mattrel, che Taa Intcnota* atari-

ansa 1'allenaaaento. 

•••;•.'.••V ;^1 

> r ki*.;^ 

Ma" 


